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1a e 2a manche Oring Sprint 2009 
valevole come Campionato Laziale Sprint e 5a prova Trofeo delle Ville 

Tor Tre Teste (RM) – 19/04/2009 
 

COMUNICATO GARA 
 
Entrambe le manches sono di specialità SPRINT, con formula di gara in linea per tutte le categorie. Partenza di tipo svedese. 
Non sono ammesse variazioni all’orario di partenza, se non per errori imputabili all’organizzazione. 
 
I percorsi si snodano all’interno del Parco di Tor Tre Teste e, per gli agonisti, anche nel quartiere limitrofo: a questi ultimi si 
raccomanda di prestare attenzione nell’attraversamento delle strade che sono comunque poco trafficate. Si ricorda che il 
Regolamento Tecnico Federale impone ai concorrenti il rispetto del codice stradale! Sono caldamente sconsigliate 
calzature chiodate, i concorrenti sono invitati all’uso di comuni scarpe da running. 
 
Partenza 1a manche: dalle ore 10.00 alle 11.30, distante 300m, chiamata dei concorrenti 2’ prima del tempo effettivo 
Partenza 2a manche: dalle ore 12.45 alle 13.30, distante 100m, chiamata dei concorrenti da 5’ prima del tempo effettivo 
 
L’ordine di partenza della 2a manche rispetterà l’ordine d’arrivo della 1a, per tutte le categorie. Per le categorie agonistiche in cui 
siano iscritti almeno 6 concorrenti, e solo se il distacco tra il primo e il terzo è inferiore ai 5’, si partirà con i distacchi maturati 
nella 1a manche (partenza a caccia). Dopo 10’ dal primo concorrente partito, e in ogni caso nelle categorie che non prevedano 
partenza a caccia, si partirà a intervalli fissi di 1’, sempre secondo l’ordine di arrivo della 1a manche. Sarà premura 
dell’organizzazione esporre le griglie di partenza della 2a manche entro le ore 12.30 e avvisare di eventuali cambi di programma. 
 
Carta di gara in scala 1:4000 ed equidistanza 2m per entrambe le manches (marchio CO-657 omologazione 2009), con 
simbologia ISSOM2007. Sarà premura di ogni concorrente raccogliere, secondo necessità, una delle buste di plastica disponibili 
in partenza, in quanto la carta NON è in materiale anti spappolo. I concorrenti sono gli unici responsabili a verificare di aver 
preso la carta di gara corretta. All’arrivo, la carta va lasciata nella busta di società: potrà essere ripresa dopo le 13.30. Non è 
consentito ai concorrenti ritornare sul campo di gara dopo il proprio arrivo, pena la squalifica! 
 
La descrizione punti simbolica è stampata su tutte le carte per entrambe le manches; le descrizioni testuali per scuole e non 
agonisti sono fornite a parte. Solo per la prima manche, la descrizione simbolica per gli agonisti è disponibile anche stampata a 
parte (nelle buste di società). 
 
La punzonatura è di tipo elettronico Sport-Ident per tutte le categorie agonistiche e meccanico per tutte le altre categorie. In 
caso di mancato funzionamento di una stazione Sport-Ident, punzonare sulla carta. I concorrenti che rilevassero 
malfunzionamento di una stazione Sport-Ident o mancanza di un punto di controllo sono tenuti a informare il direttore di gara. 
Lo scarico delle SI-card non è presso l’arrivo, ma presso la segreteria: passateci subito dopo la vostra gara!!! 
 
Pettorali e SI-card noleggiate richiedono una cauzione di 10€: vanno riconsegnati a un responsabile di società o al docente 
accompagnatore e sarà compito di questi ultimi raccoglierli e restituirli alla segreteria di gara al termine della manifestazione. 
 
La cerimonia di premiazione si terrà verso le ore 14:00 presso il ritrovo: verranno premiati i primi tre classificati di ogni 
categoria in base alla somma dei tempi delle due manches e i vincitori delle categorie M/W 21-34 come campioni laziali sprint. 
 
Tempo massimo di gara: 1 ora. Tutti i concorrenti sono comunque tenuti a transitare per l’arrivo entro le 14.30 anche se ritirati. 
 
 
Organizzazione A.S.D. ORSA MAGGIORE 
 
Direttore di Gara: Daniele Guardini 
Tracciatore: Remo Madella 
Controllore: Leonardo Mariani 
Delegato Tecnico: Goffredo Biserna 
 
Membri Giuria: Giovanni Tronci, Gianfranco De Vito 
Supplente: Hans Urban Gullberg 

Categorie 1a manche  2a manche 
 
M21-34 3,5 km + 40m disl. 2,7 km + 25m disl. 
W21-34 3,1 km + 35m disl.  2,7 km + 25m disl. 
M35 M50 3,1 km + 35m disl. 2,6 km + 25m disl. 
W35 W50 M16 W16 2,6 km + 30m disl. 2,5 km + 25m disl. 
Open  2,3 km + 20m disl. 2,5 km + 25m disl. 
Scuole Superiori  2,3 km + 20m disl. 1,6 km + 25m disl. 
Esordienti MW12 Sc. Medie 2,2 km + 15m disl. 1,6 km + 15m disl. 

 
 

Per emergenze: 329 0954604 

Municipio  
Roma VII 


